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Oggetto: corretta interpretazione dell’art. 2 comma 1 lettera b) della legge n. 41 del 19 
novembre 2002 “Norme a favore dei soggetti in attesa di trapianto d’organo, dei 
trapiantati e dei donatori” con la circolare congiunta dei due assessorati prot. 46140 del 
9 maggio 2003. 

 

La Legge regionale n. 41 del 19 novembre 2002 “Norme a favore dei soggetti in attesa di 

trapianto d’organo, dei trapiantati e dei donatori”, che sta erogando contributi economici ai 

cittadini bisognosi di trapianto d’organo, sollevandoli per quanto possibile dalle problematiche 

economiche create dalla malattia, pone un problema di interpretazione sollevato da alcune ASL 

della Regione, tra il testo della Legge e l’applicazione dettata dalla circolare congiunta dei due 

assessorati prot. 46140 del 9 maggio 2003. 

I due testi recitano: 

La legge (art. 2 comma 1 lettera b): “I soggetti chiamati per l’effettuazione di trapianto di organi 

o tessuti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private, in Italia o all’estero”. 

La circolare: “La legge ha previsto uno specifico rimborso delle spese di carattere non sanitario 

(viaggio e soggiorno), sostenute dal paziente per accertamenti pre-trapianto, periodo di 

degenza e controlli post-trapianto effettuati presso centri di trapianto di altre Regioni o Centri 

esteri”. 
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Scrivente Associazione ritiene corretta l’applicazione della Legge per tutti i centri trapianto 

italiani ed esteri, quindi, compresi quelli situati nella Regione Lazio. Considerato che è risaputo 

dai cittadini interessati delle richieste di chiarimento sollevate dalle ASL e che quindi si è creato 

uno stato di attesa, richiede, una nuova circolare che corregga l’interpretazione data dalla 

circolare già emanata. 

Si ritiene che la corretta applicazione della legge non creerà un indiscriminato aumento della 

spesa annua, in quanto, purtroppo, restano stabili i dati dei trapianti d’organo effettuati nella 

Regione su cittadini residenti, come si evince dai dati ufficiali rilevabili dai siti istituzionali. 

Nella attesa di un riscontro positivo, distinti saluti. 

Roma 2 gennaio 2004 

Roberto Costanzi 
   (V. Segretario) 
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